
Applicare una
marca da bollo
del valore di € 16,00

allegato A)
ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL’ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ED INCARICHI PROFESSIONALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT.31 COMMA 8, ART. 36, COMMA 2, LETTERE A,B,C,
ART. 63, ART. 157, COMMA 2 ED ART.163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Spett.le
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
PIAZZA A. MORO N. 1
30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE)
A MEZZO PEC

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato il ........................................ a ........................................................................................................
C.F. ........................................... ………………………………………………………..………………………………….............
residente a ................................ via e n. ..............................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................
dell’impresa/studio ..............................................................................................................................
con sede in ...........................................................................................................................................
con codice fiscale - partita IVA n. .........................................................................................................
telefono ....................................................... fax ..................................................................................
telefono cellulare..................................................................................................................................
email .....................................................................................................................................................
pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………............
iscritto nel registro della camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura per attività
rientrante in quella oggetto del presente elenco …..........................................................................., 
della Provincia di ….......................................................................................................................
iscritto all’Albo/Ordine ……………….. della Provincia di …………………………....…………………………...............
al numero ………………………………………………………………………………..……………………………………………...........
dal ……………………………………………………………………………………….………………………………………………............

C H I E D E
l’iscrizione all’elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi (compresi
i servizi di architettura e ingegneria) e forniture sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) e b)
del D. Lgs. n. 50/2016.
A tal fine:

DICHIARA

ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci ivi indicate,quanto segue:

LAVORI

indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione:



Categoria DPR 207/2010 e 
D.M. 248/2016

Descrizione Categoria Classifica (I, II, III o superiore)

per gli importi  DI LAVORI qui sotto indicati  (indicare il/gli importi per cui si richiede l’iscrizione
apponendo una crocetta nella colonna di riferimento):

IMPORTI PARI O INFERIORI A EURO 40.000
IMPORTI DA EURO 40.000 A EURO 150.000
IMPORTI DA EURO 150.000 FINO AD AD UN MILIONE DI EURO

1. barrare la parte di riferimento:

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 d.P.R. 207/2010 
rapportati all’importo e alla tipologia dei lavori per i quali si chiede
l’iscrizione (SPECIFICARE):

• di aver eseguito nell’ultimo quinquennio i seguenti lavori per la Pubblica Amministrazione e per 
committenti privati:

Anno Descrizione Lavori e Committente  Importo Iva esclusa

• di aver sostenuto nell’ultimo quinquennio per il personale dipendente il seguente 
costo complessivo:

Anno Costo complessivo



• di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, in particolare:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
oppure

di  essere  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  società  organismi  di
attestazione (SOA) di cui ai sopra citati decreti, regolarmente autorizzata,
in  corso  di  validità  per  le  seguenti  categorie  e  classifiche  (Allegare  copia
conforme all'originale della Attestazione SOA in corso di validità).

Categoria DPR 207/2010 e 
D.M. 248/2016

Descrizione Categoria Classifica (I, II, III o superiore)

• di aver eseguito nell’ultimo quinquennio i seguenti lavori per la Pubblica Amministrazione e per 
committenti privati:

Anno Descrizione Lavori e Committente Importo Iva esclusa



2. barrare la parte di riferimento
che  l’impresa  NON  possiede  l’abilitazione  per  le  categorie  dei
lavori indicati nelle fattispecie di cui al D.M. 37/2008.

oppure
l’impresa  possiede  l’abilitazione  per  le  categorie  dei  lavori
indicati  nelle  fattispecie  di  cui  al  D.M.  37/2008  (indicare  le
categorie apponendo una crocetta nella colonna di riferimento):

Art.1 lettera a) Impianti  di produzione, di  trasporto, di distribuzione e di  utilizzazione
dell’energia  elettrica  all’interno  degli  edifici  a  partire  dal  punto  di
consegnadell’energia fornita dall’ente distributore

Art.1 lettera b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di
protezione da scariche atmosferiche

Art. 1 lettera c) Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie

Art. 1 lettera d) Impianti  idrosanitari  nonché di  trasporto,  di  trattamento,  di  uso,  di
accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore

Art. 1 lettera e) Impianti  per  il  trasporto  e  l’utilizzazione  di  gas  allo  stato  liquido e
aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall’ente distributore

Art. 1 lettera f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili;

Art 1 lettera g) Impianti di protezione antincendio

SERVIZI E FORNITURE
per gli importi fino a concorrenza della soglia comunitaria:

• di  aver  eseguito  nell’ultimo  quinquennio  il  seguente  servizio/fornitura  per  la  Pubblica
Amministrazione e per committenti privati:

Anno Descrizione e Committente Importo Iva esclusa

• di  disporre  di  adeguata  attrezzatura  tecnica,  (Descrizione  dell'attrezzatura  tecnica,  con  la
precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli  strumenti  di  studio e
ricerca dell'impresa; indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;



eventuali certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la
certificazione "Sistema Qualità") in particolare:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

D I C H I A R A

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………….............
per la seguente attività ……….....……...........................................................................................................
e  attesta i  seguenti  dati  (per le  ditte con sede in uno Stato straniero,  indicare  i  dati  di  iscrizione
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione..........................................………………………………………….……………….………………...
- data di iscrizione.............................................…………………………………………...………………...........……....
- durata della ditta/data termine................................……………………………………...………………................
- forma giuridica................................................…………………………………………...……………….……………....
- sede legale ……………………………………………………………………………….……………….……………….………………...
- sede operativa …………………………………………………………………………………………….……………….……………….
- recapito corrispondenza ……………………………………………………………….………………….……………….............
- tipo impresa (barrare la parte di riferimento):

impresa;
lavoratore autonomo;

- di essere regolarmente iscritto (se cooperativa o consorzio di cooperative - barrare la casella
di interesse e riportare i dati di iscrizione)

Albo nazionale delle società cooperative
………………………………….
Albo regionale cooperative sociali (se istituito)
…………………………..;

2. che l'impresa:
− non rientra nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
− non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
− non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
− non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
− non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante, ovvero un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
− non ha commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi relativi  al
pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui
l'impresa è stabilita;
− non  ha  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del presente bando, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;



oppure: dichiara che presso l’Osservatorio esistono le seguenti annotazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

− non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste  dall’art.  10,  comma 3,  legge  31  maggio  1965  n.  575,  o  che,  anche  in  assenza  di  un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,
pur  essendo  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317 (concussione) e  629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti  dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio);
4. barrare la parte di riferimento:

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato,  o emesso decreto penale di  condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi  dell'art.  444 c.p.p.,  per reati  gravi  in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque non è
stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in
giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione
criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne
(indicare anche le eventuali condanne per le quali si benefici della
non menzione, art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
…………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………….………………………………….............

5. (solo per le società) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo  9,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  dell'8  giugno  2001  n.  231  o  altra
sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008;
6. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione
SOA per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,  risultanti  dal  casellario
informatico;
7. di:

non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato con alcuna impresa;

oppure
trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione
sociale e sede) …………………..………….………..………….………..………….………..………….
……………………………………………………………..............………..………….………..…………...

8. di  osservare,  all’interno della  propria  azienda,  gli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  vigente
normativa;



9. di attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori  a quelle risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi;
10. che il C.C.N.L. applicato è (barrare e specificare):

Edile ____________________________________
Altro ______________________________________

11. che la dimensione aziendale è (barrare la parte di riferimento):
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre

12. attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
1) INAIL - codice ditta ……………………………………………………………………..……………………..……………………....
INAIL - posizioni assicurative territoriali …………………………….……………………………………….......................
2) INPS - matricola aziendale ……………………………………………………………………………………........................
INPS - sede competente ………………….…………………………………………...….………………...….………………...…...
3) INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane ……………........................
INPS - sede competente ……………….……...………………………………………….………………...…..........................
4) CASSA EDILE - codice impresa ………………………………………………………….............................................
13. dichiara:

la  propria  condizione  di  non  assoggettabilità  agli  obblighi  di
assunzioni  obbligatorie  di  cui  alla  legge  68/1999  (caso  di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000);

oppure
la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge
68/1999  della  situazione  certificata  dalla  originaria  attestazione
dell'ufficio competente (nel caso di concorrente che occupa più di 15
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

14. di            essere iscritto         non essere iscritto come operatore economico al Mercato
Elettronico della P.A. (MePA) (cancellare la dichiarazione non corrispondente al proprio stato);
15. di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamneto  EU 2016/19,  che i  dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

(indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione apponendo una crocetta nella 
prima colonna):

Edilizia scolastica

Edilizia civile

Edilizia edifici pubblici

Strutture in cemento armato

Strutture in acciaio



Strutture in legno

Impianti elettrici

Impianti informatici

Impianti idraulici

Impianti termici

Impianti acustici

Infrastrutture per la mobilità

Idraulica

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, 
Zootecnica, Ruralità, Foreste

Territorio e Urbanistica

Sicurezza cantieri

Geologi

Laboratori materiali

Collaudatori

Consulenza 

Altro (specificare)

Altro (specificare)

• Indicazione dell’importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Anno Descrizione e Committente Importo Iva esclusa

DICHIARA

 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
 di essere iscritto all’Albo/Ordine con abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5

anni;  il  requisito  deve  essere  posseduto  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso.  Solo  ed
esclusivamente per la sezione “Collaudi”, dichiara di essere iscritto al relativo Albo/Ordine da
almeno 10 anni;

 di non aver subito sanzioni disciplinari dal proprio Ordine/Albo;
 di non essere interessati da cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;



 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità e/o situazioni anche potenziali
di conflitto di  interessi  con l’Ente, come previsto dalla normativa  (art.  53 comma 14 ex
D.Lgs. 165/2001 modificato dalla L. 190/2013; art. 20 D.Lgs. 39/2013 e art. 15 del D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii) e dal codice deontologico;

 di non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di San Stino di
Livenza;

 di  essere  in  regola  con  il  pagamento  di  imposte,  tasse  e  contributi  assistenziali  e
previdenziali;

 di  essere  in  possesso  di  polizza  assicurativa  per  la  copertura  della  responsabilità  della
professione, con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;

 di essere iscritto come operatore economico al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
 se in possesso di anzianità di iscrizione almeno decennale, che sarà affiancato, per incarichi

relativi ad opere importanti e di importo maggiore di € 500.000,00, da un professionista
“junior”, scelto dal “senior” tra i professionisti con anzianità di iscrizione inferiore a 5 anni;

 di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  EU 2016/19,  che  i  dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  di
autorizzare il Comune di San Stino di Livenza al trattamento degli stessi;

 di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni,  come  previsto  nel
disciplinare.

lì,______________
IL/I DICHIARANTE/I

                 _____________________
                       (firma)

Allegati:
1) fotocopia carta d'identità del/i dichiarante/i;
Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
numero  445, alla  presente dichiarazione deve essere allegata  copia fotostatica non autenticata del  documento di  identità  di  tutti  i  soggetti
dichiaranti).

Nota bene:
La presente istanza dovrà  essere sottoscritta digitalmente ed inviata in formato PDF al  Comune di  San Stino di
Livenza a mezzo pec all'indirizzo comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it.
Tutta la documentazione inerente il presente avviso è consultabile sul sito web  www.sanstino.it/Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento d'iscrizione resta sospeso
sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Non saranno prese in considerazione le istanze non conformi alle prescrizioni dettate.
Unitamente alla domanda dovrà essere inviato il file “riepilogo.xls” debitamente compilato.

mailto:comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it

